Ciao bambini, ho pensato di farvi avere, tramite le vostre maestre, alcune schede di
laboratorio per poter proseguire l'attività che avevamo cominciato a scuola durante il corso
pomeridiano :-) Questa è la prima proposta: Animali in città!
Quando si tornerà a scuola potrete mettere questo disegno insieme a tutti gli altri che avete
realizzato.
Materiali
- Un foglio sottile, possibilmente formato A4
(è la dimensione dei fogli che si usano per la
stampante, cioè 21x29,7 cm. Se avete fogli di
dimensioni diverse va bene comunque!)
- cartoncini spessi (per esempio: confezioni
della pasta, copertine di vecchi quaderni,
copertine rigide di riviste, ecc.)
- foglietti vari di colore chiaro (pagine di
quaderno o di block notes, ecc.)
- colla, forbice, matita
- cerette oppure matite colorate
- un pennarello nero oppure una penna

1 - Disegnate, sui cartoncini spessi, varie sagome di città: case, palazzi, campanili...ma anche
alberi e vegetazione. Potete usare la matita o il pennarello e fare elementi singoli (come
l'albero e la casetta gialla che vedete nella prima immagine) oppure gruppi di case.
Poi ritagliate i vari disegni; per creare finestre o altri fori potete fare dei tagli come nella
seconda immagine.

2 - Scegliete una delle vostre sagome, mettetela sotto al foglio sottile e colorate con le cerette
(tenendole in orizzontale), anche sovrapponendo più colori.
Se non avete le cerette potete usare delle matite colorate, mantenendo la punta molto
inclinata sul foglio. Questa tecnica si chiama "frottage".

3 - Aggiungete altri elementi alla vostra città, sempre usando il frottage...mettendo la sagoma
in cartoncino dietro al foglio e guardando in controluce potrete decidere esattamente dove
disporre case, alberi, ecc.
4 - Quando avrete completato il vostro
sfondo passate al disegno degli animali:
disegnate quelli che volete sui vari
foglietti, usando matita, penna o
pennarello. Nella prossima pagina ho
messo alcune illustrazioni dalle quali
prendere spunto :-)

5 - Ritagliate i vostri animali ed incollateli sulla città! Possono volare o nuotare, ma anche
affacciarsi alla finestra o sbucare da una porta :-)
Vi mando un abbraccio, Saba

